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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

rg-47•1Wrilil CONSEGNATI DALL'ASSOCIAZIONI «IFUN» DI FOGGIA ALI ASL CHE U DARK IN DOTAZIONE All`ISTINTO DI PSICHIATRIA INFANTILE NEL CENTRO OFANTINO E A UNA STRUTTURA DI LUCERA

Lotta all'autismo, ecco nuovi alleati
In campo i ragazzi del progetto «Io faccio futuro»: donati due pc rigenerati

CERIGNOLA. I ragazzi del progetto iDo "Io
faccio futuro" hanno donato all'Asl di Foggia
due pc ricondizionati che saranno destinati al
Centro territoriale per l'autismo di Lucera e al
Servizio di neuropsichiatria infantile di Ce-
rignola. Alla cerimonia di consegna, che si è
svolta nella sede del Modulo terapeutico ria-
bilitativo per l'autismo di Cerignola, hanno
presenziato il direttore generale dell'Asl Fog-
gia, Vito Piazzolla, la responsabile del Centro,
Albacenzina Borelli, e il presidente di "iFun",
associazione di promozione sociale di genitori
di figli con autismo e disturbi psicosensoriali,
Maurizio Alloggio.
A consegnare i PC, che saranno utilizzati

dagli operatori della Asl per attività di tele-
consulto e assistenza a distanza, è stato Joseph,
uno dei ragazzi coinvolti nel progetto iDo.
«Questi sono gli eventi che contano - ha com-
mentato Piazzolla -. Contengono in se una parte
di senso e di pratica, ma, soprattutto, una parte
simbolica. Quest'ultima, destinata a durare
per sempre... a comunicare al mondo, cioè a
tutti noi, che si può fare. E, quindi, generare il
cambiamento evolutivo. Ringrazio, pertanto,
l'associazione I-Fun per aver contribuito a ren-
dere tutto questo possibile. Lascio per ultimo
un ringraziamento speciale alla dottoressa Bo-
relli e a tutti i suoi collaboratori per l'eccellente
lavoro svolto».

«La nostra è una comunità reattiva - ha
aggiunto Alloggio - dove le persone con di-
sabilità sono protagoniste per il bene della
collettività. I nostri ragazzi si impegnano quo-
tidianamente per apprendere competenze da
mettere a servizio della comunità in cui vi-
vono. E poi, questa volta, ci piaceva davvero
molto l'idea che fossero proprio i ragazzi au-
tistici a donare qualcosa ai Centri Territoriali
per l'Autismo".

Supportato da Asl Foggia, Comune di Fog-
gia, Aress Puglia e finanziato da Fondazione
con il Sud, iDo è un progetto sperimentale che,
attraverso la tecnologia, favorisce l'autonomia
e l'inclusione lavorativa di giovani affetti da
autismo e malattie rare.

CERIGNOLA La consegna delle attrezzature

Il progetto, che coinvolge 20 giovani di età
compresa tra i 6 e i 22 anni, guarda al futuro e
punta soprattutto sulla domotica, in un siste-
ma di economia circolare e recupero ambien-
tale di hardware dismessi. Nei mesi scorsi, con
l'aiuto di esperti e utilizzando parti di com-
puter e componenti di elettronica riciclati, i
ragazzi hanno seguito attività laboratoriali per
imparare a costruire congegni tecnologici de-
stinati a migliorare la qualità della loro vita e
ad agevolare il loro inserimento nella società.
A guidarli sono stati i volontari e gli edu-

catori dell'Associazione iFun, con la super-
visione dei tecnici della cooperativa sociale
Rehardwareing, che è partner del progetto iDo.
Da anni Rehardwareing recupera un patri-
monio fatto di computer da dismettere, ob-
soleti o non più adeguati ai software, dando alla
tecnologia una seconda opportunità che è an-
che di tipo sociale. Una finalità condivisa dalla
Asl Foggia e promossa dal progetto iDo che
immagina orizzonti dove gli altri vedono li-
miti, trasformando scarti in risorse. a d'a.

MESE

Lui ta aiI'autismo, ecco nuovi alleati

Imitala postazione pernurinn re
e.nellocnQvnoti della radiolo0

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
6
8
8

Quotidiano

Fondazione con il Sud - stampa


